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Dall' anno 2000 la Direzione Tecnica di RFI ha cominciato a rivedere il sistema abilitativo del 
personale che svolge mansioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio ferroviario. Con la Disp. 31/2000 
sono stati definiti i requisiti e programmi di abilitazione del personale delle Imprese Ferroviarie e del 
gestore dell’ infrastruttura addetto alla condotta dei mezzi di trazione e dei treni. 

 
Vennero individuate una serie di patenti denominate da "A" ad 
"F"  e per essere ammessi a frequentare i corsi abilitativi e gli esami 
di abilitazione occorreva possedere una serie di "requisiti minimi": 

 Aver compiuto 18 anni 

 idoneità psico-fisica rilasciata da un medico di una   
                       Unità Sanitaria Territoriale di RFI secondo la Disp  
                      15/2000; 

             

 l'aver soddisfatto l'obbligo scolastico in base alle leggi italiane (o alle corrispondenti leggi 
svizzere del Canton Ticino) in vigore; 

 conoscenza della lingua italiana attestata o da un certificato rilasciato da alcune università 
italiane che attesti la conoscenza della lingua (Università per stranieri di Perugia o Siena o 
Università Roma Tre); 
 

In funzione del tipo di patente vengono previsti vari moduli di istruzione e percorsi formativi e al 
termine di ciascun percorso si viene sottoposti all’ esame teorico e/o pratico da un apposita 
commissione esaminatrice. 
Tali patenti per la prima volta vengono rilasciate in formato smart-card e con microchip, riportanti i 
dati del macchinista, le limitazioni , il tipo di patente e l’ impresa ferroviaria per cui lavora al fine di 
essere lette dai DIS che sostituiscono man mano i supporti cartacei che registrano gli eventi di 
condotta. 
Dal 01 gennaio 2007 la Disp. 15/2000 per i requisiti fisici e psicoattitudinali sia per l’ assunzione che 
per la revisione viene abrogata e sostituita dalla Disp. 55/2006 di RFI la quale farà invece riferimento 
alle specifiche attività svolte dal lavoratore a cui si deve riferire il giudizio di idoneità piuttosto che al 
profilo ricoperto ampliando pertanto la platea di lavoratori a cui la D55/2006 si applica. 
 

http://www.fastferrovie.it/home.php?scelta_LF=Emilia%20Romagna
http://site.rfi.it/quadroriferimento/
http://site.rfi.it/quadroriferimento/99-00/D3100.pdf
http://site.rfi.it/quadroriferimento/d2006/d5506.zip
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Patenti condotta rispetto a D31/2000 della DT di RFI valide fino al 13/01/2017  

Patente Nome 

Patenti 

propedeuti

che 

Per chi è richiesta Note e limitazioni 

A 

Messa in 

servizio/stazionam

ento dei mezzi di 

trazione 

- - 

Agenti incaricati della messa in 

servizio, presenziamento, prova 

e stazionamento dei mezzi di 

trazione 

Non permette la condotta dei mezzi 

B 
Condotta delle 

manovre all'interno 

di un impianto 

- - 

Agenti incaricati della condotta 

dei mezzi di manovra all'interno 

di un impianto. 

Velocità massima 30 km/h 

Permette di svolgere anche le 

attività della patente A 

e lo svolgimento della prova del 

freno. 

C 

Condotta delle 

tradotte circolanti tra 

scali della stessa 

località 

- - 

Agenti incaricati della condotta 

dei mezzi di trazione per lo 

svolgimento di tradotte fra scali 

della stessa località cioè fra 

impianti indicati nell'Orario di 

Servizio con lo stesso nome di 

città (es.: Roma Termini, Roma 

Tiburtina, ecc.). 

Permette di svolgere anche le attività 

 delle patenti A e B 

e lo svolgimento della prova del freno. 

D 

Condotta delle 

tradotte circolanti tra 

scali di località 

diverse 

- - 

Agenti incaricati della condotta di 

automotori e locomotive di 

manovra per lo svolgimento di 

tradotte fra scali di località 

diverse su tratte determinate 

non superiori a 100 km. 

Velocità massima 60 km/h 

Permette di svolgere anche le 

attività delle patenti A e B 

e lo svolgimento della prova del 

freno. 

E 
Condotta di treni su 

tratte determinate 
- - 

Agenti incaricati della condotta di 

mezzi di trazione per lo 

svolgimento di treni su tratte 

determinate. 

Permette di svolgere anche le attività 

 delle patenti A e B 

e lo svolgimento della prova del freno. 

F 
Condotta di treni 

senza limitazioni di 

percorso 

- - 

Agenti incaricati della condotta di 

mezzi di trazione per lo 

svolgimento di treni su tutta 

l'Infrastruttura Ferroviaria 

Nazionale. 

Per la condotta di treni su linee 

con ERTMS/ETCS L2 occorre 

apposita abilitazione. 

Permette di svolgere anche le attività 

 delle patenti A e B 

e lo svolgimento della prova del freno. 
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Con D.Lgs n.247  del 30.12.2010 il Parlamento italiano 

recepisce la Direttiva europea 2007/59/CE del 

23.10.2007 che mira ad armonizzare la certificazione 

dei macchinisti all’interno dell’Unione europea (UE). 

Tale decreto integra e armonizza i requisiti professionali 

e sanitari in precedenza demandati a Disposizioni dei 

gestori delle infrastrutture nazionali. 

Viene istituita l’ ANSF (Agenzia Nazionale Sicurezza 

Ferroviaria) che diviene soggetto normativo, 

autorizzativo e di controllo.  

Tali norme dovranno agevolare la mobilità dei macchinisti all’interno delle imprese ferroviarie tra 

Stati membri e nello stesso tempo costituiscono una importante tutela delle figure professionali in 

ambito ferroviario. L’ ANSF tramite il decreto n° 08/2011 recepisce il Dlgs 247/10 e tramite l’ allegato 

C del decreto 04/2012  norma la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza 

della circolazione ferroviaria. 

La Direttiva europea 2007/59/CE prevede che gli Stati membri possano escludere dalle misure che 

adottano, i macchinisti operanti esclusivamente su: 

• metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia; 

• reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi 

locali e urbani, ecc.; 

• infrastrutture ferroviarie private. 

Altro elemento fondamentale è che la licenza è di proprietà del lavoratore e non dell’impresa 

ferroviaria. 

 In sintesi i requisiti e i documenti previsti per condurre sono: 

• una licenza che identifichi il macchinista e l’autorità che rilascia il certificato e ne stabilisca la 

durata di validità. La licenza sarà rilasciata, su richiesta, ai macchinisti che soddisfano i requisiti 

minimi per quanto riguarda l’idoneità fisica e psicologica, la formazione scolastica di base e le 

competenze professionali generali; 

• un certificato complementare armonizzato riguardante la formazione complementare in 

un’impresa ferroviaria sul sistema di gestione della sicurezza. Il certificato deve indicare le specifiche 

esigenze del servizio autorizzato (materiale rotabile e infrastrutture) per ogni macchinista e la sua 

validità sarà quindi limitata. Il certificato complementare armonizzato autorizza il titolare a guidare 

in una o più delle seguenti categorie: 

I macchinisti in possesso della licenza e del certificato complementare armonizzato possono guidare i 

treni, a condizione che l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura incaricati del trasporto in 

questione siano in possesso di un certificato di sicurezza. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;247
http://www.ansf.it/notizie
http://www.ansf.it/documents/19/39225/11_05792.pdf
http://www.ansf.it/documents/19/39225/DecretoANSF_04_12_allC.pdf
http://www.ansf.it/documents/19/39225/DecretoANSF_04_12_allC.pdf
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Per quanto riguarda la formazione di base e l’idoneità necessaria per il conseguimento la licenza  

macchinisti, i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

• avere almeno 20 anni (tuttavia, gli Stati membri possono rilasciare licenze ai richiedenti a partir     

 dall’età di diciotto anni la validità è allora limitata al territorio dello Stato membro che la rilascia); 

• devono aver completato con successo almeno nove anni di istruzione (primaria e secondaria) , in 

Italia il D.lgs 247   in senso più restrittivo ha previsto necessiti “aver conseguito un  diploma  di  

scuola  secondaria  di  secondo grado  oppure un diploma (quadriennale) di istruzione e formazione 

professionale di cui  al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ” … pertanto non nove 

anni di scuola ( come da direttiva UE) ma almeno 12 (professionale) o 13 ( diploma) ; 

• devono fornire la prova della propria idoneità fisica e mentale superando un esame medico 

effettuato da un medico riconosciuto dall’autorità competente; 

• In caso di accertamento  con  esito  negativo  del  possesso  dei requisiti fisici e psicofisici  effettuato  

ai  sensi  del  comma  1, lettere b) e c), l'interessato puo' sottoporsi, a sua richiesta  e  a sue spese, a 

nuovi accertamenti  sanitari  ( in Italia, presso  la  sede  centrale della direzione sanita' di Rete  

ferroviaria  italiana);  

• devono dimostrare la propria idoneità psicologica superando un esame effettuato da uno psicologo 

riconosciuto dall’autorità competente; 

• devono fornire la prova delle proprie competenze professionali e, se del caso, linguistiche.  

La licenza è del macchinista e ha validità 10 anni dal rilascio ed è rinnovabile, ogni 3 anni l’ agente 

dovrà essere sottoposto a visita sanitaria di revisione, dall’ età di 55 anni annualmente e ogni 

qualvolta il macchinista sia coinvolto in incidenti di lavoro . 

Per il rilascio del certificato complementare: 

  1. Il richiedente deve superare  un  esame  che  verifichi  le  sue conoscenze e competenze 

professionali  relative  al  veicolo  per  il quale  è  chiesto  il  certificato.   

  2. Il richiedente deve superare  un  esame  che  verifichi  le  sue conoscenze e competenze 

professionali  relative  alle  infrastrutture per le quali è chiesto il certificato.  

  3. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura  provvede a fornire al  richiedente  una  

formazione  sul  proprio  sistema  di gestione della sicurezza di cui all'art. 13 del  decreto  legislativo 

10 agosto 2007, n. 162.   

Le competenze professionali sono provate mediante una formazione adeguata (in normative 

operative, ingegneria, comunicazione, acquisizione delle capacità di guida, ecc) e il superamento dei 

relativi esami. 

Il certificato cessa la sua validità quando il lavoratore cessa di essere impiegato come tale o lascia l’ 

azienda in cui lavorava, essa è tuttavia tenuta a rilasciarne copia autentica che il macchinista può 

utilizzare in una nuova società per comprovare le sue competenze. 
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Al fine di conservare il certificato armonizzato, i titolari devono accettare di sottoporsi a formazione e 

verifiche periodiche, nonché il mantenimento delle competenze relative alla conoscenza delle linee e 

dei regimi ovvero di percorrere ogni itinerario attestato su certificato, almeno una volta all’ anno e 

utilizzare i mezzi di trazione almeno una volta ogni tre anni. 

L’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria con l’emanazione del Decreto ANSF n°8 del 2011, ha 

definito le procedure per il rilascio della Licenza e i relativi oneri associati. Il decreto è entrato in 

vigore il 16 settembre del 2011 e fissa al 14 gennaio 2017 il completo adeguamento alle norme . 

In base a queste norme al personale di condotta saranno rilasciate delle "Licenze di guida" 

classificate in due categorie. Le due categorie ( A e B) possono essere suddivise in sottocategorie 

come da tabella sottostante.  

      Patenti condotta rispetto a D.lgs 247/2010 valide dal 14/01/2017             
    

Categoria Sottocategoria A cosa abilita Note e limitazioni 

A - - A1 + A2 + A3 + A4 + A5 
Manovre - Mezzi di trazione 

di servizio 

A 1 Locomotori da manovra - - 

A 2 
Treni adibiti a lavori (manutenzione 

ferroviaria) 
- - 

A 3 
Veicoli ferroviari adibiti alla 

manutenzione 
- - 

A 4 
Qualsiasi altro locomotore quando è 

utilizzato per la manovra 
- - 

A 5 
Servizi o materiale rotabile non inclusi 

nelle cat. A1, A2, A3 e A4. 

Va indicato il servizio o il 

mezzo speciale per il quale è 

valida la licenza 

B - - B1 + B2 Treni commerciali 

B 1 Trasporto di passeggeri - - 

B 2 Trasporto di merci - - 

Se pertanto le patenti rilasciate dal 14 gennaio 2012 debbano essere già conformi al D.lgs 247/2010 

per quelle già in essere o i cui corsi di formazione erano già avviati (e comunicati all‘ ANSF) al 14-01-

2012 dovranno essere riconvertite secondo il decreto che ha recepito le direttive europee e  tutti i 

requisiti previsti dal Dlgs 247/2010 dovranno essere pertanto rispettati e posseduti dai già patentati 

(B-C-D-E-F)  all’ atto della conversione, unica eccezione è il (non) possesso del titolo di studio, per cui 

vale  la formazione scolastica minima richiesta all’ atto del conseguimento della patente e non della 

riconversione./ 


